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ASSOCIAZIONE “BIDIMEDIA” 

RICHIESTA ADESIONE ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 

Gentile partecipante Sig. 

___________________________________________________________________

_______, nato a _______________________________________, il 

______________, residente a _________________________, in Via 

______________________________, professione ____________________, 

(codice fiscale: _________________________), telefono 

__________________________; fax __________________________, E-mail 

______________________________________ 

La presente costituisce scheda di richiesta adesione alla Associazione denominata 

“BIDIMEDIA” ed, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, recante il 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, lo scrivente, autorizza il 

trattamento dei propri dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati 

nel rispetto della normativa sopra richiamata.  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, si dà atto di aver ricevuto le seguenti 

informazioni: 

- Il trattamento dei dati si svolgerà nel rispetto dei diritti delle libertà 

fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento 

alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali; 

 

- i dati saranno acquisti con l’esclusiva finalità di promuovere l’attività della, 

ossia “sostenere e supportare, con ogni mezzo previsto dall’Ordinamento 

Giuridico e nei limiti questo, il blog www.sondaggibidimedia.com e, nel 

contempo, diffondere, divulgare e coltivare la cultura della sondaggistica, 

della statistica e della geografia elettorale, referendaria e di ogni tipo di 

partecipazione popolare”; 

 

- i dati forniti potranno essere oggetto di trattamento con strumenti elettronici e 

non elettronici; 

 

- Il conferimento dei dati è facoltativo; 

 

- Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente il Presidente, il 

Comitato Direttivo ed il Segretario e Tesoriere della Associazione e gli 

eventuali addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici; 

 

- Il titolare del trattamento sarà il Presidente della Associazione, Sig. Mauro DE 

DONATIS, nato a Galatina (LE), il 29.11.1989, residente a Cutrofiano (LE), in 

Via Gaetano Martinez n. 48.  
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Sono fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003, ed in particolare il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 

e la cancellazione, se incompleti, erronei e/o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al 

predetto titolare del trattamento.  

Contestualmente alla sottoscrizione della presente, si dichiara di aver proceduto al 

pagamento anticipato della quota associativa, pari ad Euro 50,00, che sarà restituita 

nel caso di mancata ratifica della richiesta di adesione Associazione denominata 

“BIDIMEDIA”. 

Data  ____________ 

Nome e cognome in stampatello 

 

Firma per presa visione, accettazione e ritiro copia 

 

Si allega copia di un documento di identità. 


